
ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA
CoÉo centrale, 53 -'10010 Chiaverano

Codicc FlsGale 93035'1 300,'7

Relazione del Consiglio Direttivo
al Bilancio Con§untivo 2014 e al Bilancio Preventivo 2015

Signori Associati

il EileI9lS§9!§ulqfS]?gl4 che sotloponiamo alla vostra approvazione (all'l) è stato formato e

,e;àf;o *iispàfroieiiino-ativa vigente. E' stato sottoposto prevenlivamentè al Collegio dei

Revisori dei Conti, che lo ha approvato.
Fà"laì".ì,-q-ririli a fornke un quadro sint€tico della siiuazione e l'andamento della gestione

dell'Écomuseo AMl.

Come vedete dal documento in allegato, il bilaocio Gonsuntivo 20t'+ si 'tt$ta 
su € 43't54"15 dl

entÉie ed un volume di uscite pari a € 46.588,54.

Eotrate: §ono co§lituire dalle quote associalive che §ono siale pari ad € 8.800, inleriori a quelle

Jàì-aorà pài 
"tr"tt. 

aeit,etucteazione di alcuni Associati morosi, decisa net corso defla precedente

 i"ààufÉ" Generale; dalle entrate generale dal progetto ReF,l'useale-A I, pari a 28'200'00€;

aàii" 
"nià" 

o"tirànti dalla partecipàzione al programma InFEA 2ot3 l2ol4, 4'639''7€; nonché

;ii; ;;il,i. ai tilii e oatta vatoritiazione deila lòro giacenza a fine esercizio pari a l'328'30 €'

comoleta il ouadro delle entrate un piccolo contributo di '186'68 €'
ij:ii"iài.i*"tj lut' è stata t,iniziaiiva piir importante ed impegnariva det 2014 e per e§sa sono

!àtiiài"iiiiir-iiàréntì da sosgetti diveisi, putblcie privati, quati ta Fondazione cRT. i comuni

à'ìii Éitii i""ito,i"ri coinvofti, làiooperativa AEG di lvrea, il Rotary club di lvrca' la Banca di

C;dito Cooperativo diAlba e datla vendita di libri nei musei'

Uscite: gli oneri di gestione dèll'associazione e quelll bancad' d'importo totale pari a €
iiii,il"àJt'iirii*"J"ir". ii tox de e spese totati, òn un incremento. percentuare rispetto al

iòìl'i ir;d; ér*o 
"t"ti 

pari 13'6ok delb spese totali) a causa dell'ulteiore importante

làii.nìànio oàt uoir.e di attività registrato net 2014 (meno t2% spetto al'anno 2013), dovuto

""i"nii"tr"nt" 
alta drastica riduziòne dei finanziamenti per le iniziative culturali da parte di

Regione e Provincia.
LJ"r""it"-p.t 

"on"utenze 
èsteme (Università diTorino) e pe' l'acquisto di librl e pubblicazioni

;mmoniano a 2.802,90 €, pad al 6% dell'insieme dei costi consuntivati'
t-e 

"ftre 
uscite sono inveé concentrale nella rcalizzazione éei progetti citati in precedenza ( Rete

ir-rrà"r" Àiii ,i"lt" Per 29.255,84 €; progÉmma InFEA 20l3 
' 

2o14, u§cite per 5'435'66 € )

i;i;;, ii;ilti* piesenta un'usctta sraordinaria di 600.00 €, che tiene conto di un contributo

;;H r;";;à oi r6rino atta Rete Museale 2012 di 341o'oo € in luogo dei richiesti 4 000'00'

liquidato in grave ritardo.
i,ììnÀo sòttoponia.o alla vostra approvazione il Racco'do, 

-Fjnanziario 
che ha lo scopo di

'fotografare" la situazione dal punto di vista f$anziatio al31l12DO14'

ll Bilancio Preyentlvo 2oliche sonoponiamo esso pure alla vostra approvazione (atl. 2) prevede

eniffiid6ìiETzooo,ooc.
Entrate: oltre alle quote associative, il cui importo unitario resÌa-invariaio anche per il 2015' ma

che olobalmeote crescono e passano da 8.8ò0 € a ,2'600,00 € per effetto della campagna di



adesione svolta nei primi mesidel20'15, le entrate sono legate ai progetti 'Rete iruseale Airl" (€
34.500,00), al progetto "Chiese Romaniche dell'At l" (€ 21,900,00), al progetto 'lntorno al
Mombarone' (importo netto € 5.730,00) ed alla vendita di libri, gadgèt e altro (€ 2.000,00).
L'avanzo degli anni precedenti ci porta in dote altri 6.000,00 €.

Uscite: in valori assoluti, I'incremento dei coatl di geatlone e degli oneri banca che passano
da 8.3t6,85 € a 9.650,00€ è legato all'aumento dell'attività che si prevede di sviluppare, ma, in
valori relativi, esso scende dal 18% consunlivalo nel20'14 al 12olo del totale dei costi previsti a
bilancio nel20'r5.

Anche nel 2015 la pa.te maggiore delle uscite sarà legata alla 'Rete Museale A l" (per la quale si
prevede di spendere 36,000,00€), mentre per le Chiesè Romaniche dell'Alll si prevedono uscite
pèI compleasivi 2t,,f00,00€ ed infine per il progetto 'lntorno al Mombarone'si prevede di avere
costi eguali alle entrate (5.730,00€). All'insieme di queste attiviià si prevede di dedicare il 7270
circa delle previste risorse disponibili.

Quasi l'8o/5 delle uscite (5.600 €), infine, è investita in migliorie di know-how e di attrezzature
(moslra permanente ' L'impronta del ghiacciaio', consulenza università, dotazioni comunicativo-
informatiche).
Resteranno invariate le uscite per oneritinanziari e bancari.

Nella speranza dièssere stati esaurienti in merito alla gestionè dell'Ecomuseo e lenuto conto che il
Bilancio Consuntivo per I'anno 2014 e il Bilancio Preventivo per I'anno 2015 rispondono ai principi
dichiarezza, verità e correttezza dettati dal Codice Civile, Vi invitiamo alla loro approvazione.

Chiaverano li 10.04.2015

ll Presidente
Giuliano Canave6e .!-

:e,, aF6-! z



Associazione ECOMUSEO dell'ANFITEATRO
MORENICO di IVREA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO 20I4

ll oiorno 3 aDrile 2015, alle ore 17,00, si è riunito il Collegio dei Revisori prcsso la sede

"o""i"|" 
d"ll' As"o"iazione ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO Dl IVREA, in

Chiaverano (TO), Corso Centrale 53, su eolvocazione del Presidente, per esaminare il

progetto di bilancio presentato dal Consiglio Direttivo chiuso al 3'l dicèmbre 2014'

Si dà atto che sono presenti i Revisori:
- Giorgia BOGGIO - Presidente
- lsabella BAl.t,AURl arEl. CONTE - revisore effettivo
- Rudi RAVERA CHION - revisore effettivo

t revisori hanno esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014

ispirandosi alle disposizioni di legge ed alle norme di compo amento del Collègio

SinOacate emaflate dat Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili.

ATTIVITA' DI VIGILANZA

I Revisori hanno vigilato sull'osserYanza della legge e dello statuto e sul rispetlo dei

principi di corretta amministrazione.

I Revisori hanno acquisito dal Pre§idente e dai consiglieri informazioni sul generale

andàmento della gesiione e sulla sua prevedibilè evoluzione, nonché sul6 operazioni di

maggiore rilievo, ler b loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall' Associa-zione e'

sulÉ-base Oelle informazioni acquisitè, non hanno osservazioni parlicolarida riferire'

Hanno altresì acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di loro competenza'

sull'adeguatezza e sul funzionamènto dell'assetto organizzativo dell' Associazione

ll Cotlegio, per quanto di sua competenza, ha tenuio conto inoltre della valutazione

à"ff'àa"iràtà-" e del funzionamento del sistema amministrativo contabile' nonché

dell'affid;bilftA di quest'ultimo a rappresentare conettamente i fatti di gestione, mediante

Ioftenimento di infòrmazionidal Presidentè' senza dover riferire particolari osservazioni'

Nelcorso dell'esercizio non sono stati rilasciaii dal Collegio pareri previsti dalla legge'

BILANCIO D'ESERCIZIO

I Revisori, at fìne di constatare e verilicare la situazione economica' patrimoniale e

finanziaria dell'Associazione, nonché l'andamento della stessa, hanno proceduto ad

esaminare il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, cosi come predisposto

dall'amministrazione.

Hanno vigilato sull'impostazione generale dello stesso, sulla generale osservanza delle

norme oi legge per guel che riguarda la sua formazione e struitura, sui principi di



redazione del bilancio, sulla correttezza dèi critèri di valutazione adottati e sulla
ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio DirettÌvo, in base ai quali la revisione è
stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni èlemento necessario per accertare se il
bilancio di esercizio sia vizialo da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,
attendibile.

La responsabilità della rèdazione del bilancio compete agli Amministratori
dell'Associazione. ll bilancio così presentato al 31 dicembre 2014 mostra un patrimonio

netto di € 20.211,48 e si è chiu§o con un disavanzo di € 3.434,09.

ll procedimento di revisione ha previsto I'esame, sulla base di vèrifiche a campione, degli
elementi e delle informazioni contenute nel bilancio nei suoi componenti: èntrate, uscite e
raccordo linanziario (assimilabili, nell'oftica digestione di un'impresa, a ricavi, costi e stato
patrimoniale).

coNcLusloNl

Considerate le risultanze dell'attività di vigilanza e di revisione svolta, il Collegio esprime
un giudizio positivo sul sopramenzionato bilancio nel suo complesso, in quanto è stato
redatto con chiarezza e rappresènta in modo veritielo e corretto Ia situazione patrimoniale

e flnanziaria ed il risultato economico dell'Associazione per l'esercizio chiuso al 31

dicemt're 2014.

llCollegio rileva con soddisfazione che, in ottemperanza a quanto dallo stèsso suggerilo lo

scoso anno, si è proceduto ad inventariare ibeni durevoli e le attrezzature che negli anni
precedenti erano state interamente spesate e che sono andare a formare il patrimonio in
dotazione all'Associazione.
Se n'è inoltre data visibilità nel bi,ancio oggetto di questa relazione, .ilevandone il valore
tra le atlivita e andando ad incrcmentare gli avanzideglianni prec€denti in contropartita.

Si propone quindi all'Assemblea dei soci di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31

dicembre 2014 così come proposto dal Consiglio Direttivo.

Chjaverano, 3 aprìle 2015

ll Presidente - Giorgia Boggio

Revisore - lsabella Ballauri Del Conte

Rèvisore - Rudi Ravera Chion



EGOMUSEO ANFITEATHO

S|LANC|O CONSUNTTVO 201 4

ENTRATE 2014

ouoTE socr
Ouote soci Sostenitori 2014

Quote soci Ordinari 2014
' n" 12 essociazioni

MOHENICO D] IVREA

7.000,00

1.800,00

DONAZIONI E LIBERALITA' - SOPNAWENIENZE

ENTRATE PROGETTI
Enùate "Rele l\ruseale A[/1"
' co-finanziamento Comuni museali
(ff 11x€ 1.500,00)

' contributi Comuni lìmitoli
(tftx€750,00)

' contibuto Rotaty Club lwea
' contrilDuto Fondazione CBT
' contributo Banca d'Alba
' compensi sponsorizzazioni / pubblicità

' venclite libti c/o musei Rete Museale AMI

Entrate "lNFEA 2013/201 4"

'contributo Comune lvrea (fondi INFEA)
' contibuti di terzi (Unite, Proloco Oglianico)
' compensi x viske/uscite didattiche
' vendite libri c/o sedi mostra ilinetante

16.500,00

750,00

500,00
7.500,00
1.000,00
1.110,00

840,00

ENTRATEVENDITE LIBRI E PUBBLICAZ.
" vendile libri e pubblicazioni

'g;acenza librie pubb. afinè esercizio

3.000,00
600,00
459,47
580,00

261,00
1.067,30

TOTALE ENTRATE

DISAVANZO DI GESTIONE

TOTALE A PAREGGIO

32,439,47

1.32430

46.588,54

cnta,terano, ti 1f,>4.i Lo+<

Letto, approvato e soltoscritlo dal Collegio dei Revisori dei conti

lsabella BALLAURI DEL

RùdiBAVERA CHION
?aC 

f'r u :.-'-

28.200,00

4.639,47

Giorcia BOGGIO

C§]F

i@j



ECOMUSEO ANFITEATHO

B tL ANCTO CO NSUNll VO 201 4

usctrE 2014

ONERI DIVEBSI DI GESIIONE
' utenze / disponibilità bcali
' postali
' cancelleria e stampati
t segretè a Ecomuseo AMI
' compensi a prof essionisti
' quote associative

CONSULENZE ESTERNE
* consulenze Universita

ONERI FINANZIARI E BANCAAI

UOHENICO DI IVREA

USCITE PROGETTI
Uscite "Flele Museale AÀl11"

' ptogéttazione, geslone, coordinamento
ope@tivo e segrctéia

' promozbne e pubblbizzazione
' gesttone apeiuq museYecomusei

Uscite "lNFEA 2013/2014"
' visile geologia

' attivita e produione mateiali didattici

USCITE ACQUISTI LIBRI E PUBBLICAZIONI
'giacenza librie pubb, a inizio esercizio

USCITE STRAORDINAFIE
' m inor contributo P.ovincia TO x R[rA 2012

TOTALE USCITE

L

chiavé.ano. ti Jfc,7 fa\
Letto, approvato o sottoscritto dal Collegio dei Revisori dei contj

lsabella BALLAURI DEL

RUdiRAVERA CHION .?c'f1u§§o

r."ws

1.200,00
10.75

1.252,83
4.500,00

976,00
150,00
227,27

1.09a,00

177,29

8.655,28
4.203,56

16.397,00

1.540,00
603,89

3.291,77

1.704,90

8"315,45
s.316,85

1.098,00

177,29

34.69't,50

1.704,90

600,00

46.588,54

1.094,00

177,29

29.255,84

5.435,66

1.704,90

Giorsia BOGGIO



ECOMUSEO ANFITEATRO

P ACCOR DO FINANZIABIO Ml 4

MOBENICO DI IVREA

IMMOBILIZZAZIONI / DOTAZIONE
* attrczzature Per ufficio
' supporti per allestimento mosire
' materiale didattico e divulgalivo all. mosae

cBEDtTt VS. SOCI
' crediti v/soci sostenitori
comune lvrea quoh 2014 (500,00)
comune TÉveÉella quota 201 4 (500,00)

' credilì v/soci ordinari
ass. Assa quota 2014 (150,00)

CREDITI vS. ALTRI (x Rete lluseale)
* crediti v/comune Perosa
' crediti v/comune Traversella
. crediti v/Fondazione CRI

LIOUIDITA'
t Banca Sella c/c
' Banca Seila caata prepagata
' Banca d'Alba
' cassa contanti

GIACENZA LIBRO A FINE ESERCIZIO

DEBITI V/FORNITORI
* fornitori
'fornitori c,rtatl. da .icevere

ATTIVITA'

2.652,30
2_455,70
6.753,12

1.000,00

150,00

1.067,30

PASSIVITA'

7 -136,42

1'1.851,12

1.150,00

9.500,00

500,00
1.500,00
7.500,00

1.617,48
3,84

360,79
141 ,43

2.123,94

1.067,30

6.27S,98
856,44

OEBITI TRIBUTAAI
' erario c/riìenule su compensi

DEBITI Dl COIiIPETENZA
* Comune di Chiaverano
* terzi per rimborsì spese trasferte

-7.136,42

-265,00

-'1,523,55

16.777,39



ECOMUSEO ANFITEATFO MORENICO DI IVHEA

RACCOR DO FINANZARIO 201 4

riporto

RISÉNVA STRAORDINARIA

AVANZI ANNI PRECEDENTI

16.777,39

-10.780,00

'9.431,,t8

DtsavaNzo 2014

Letto, approvato e sottoscritto dal Coll€gio déi Revisori dèiconti

chieverano, tì 3 f olt 
f L',,ù5

lsabella BALLAURI DEL

Rudi RAVEHA CHION

Giorgia BOGGIO

,y
5r
?


